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Partnership: 

Il presente progetto è nanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione 
declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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EnterMode vuole stimolare le capacità imprenditoriali degli insegnanti di 
livello universitario e dei formatori nelle aziende e sviluppare la mentalità 

imprenditoriale e le relative competenze degli studenti universitari

Costruire una comunità di pratica che coinvolga le università e le aziende

Sviluppare un metodo di analisi per tracciare il progresso dell'apprendimento e adattare il 
programma di EnterMode ai bisogni degli studenti e delle aziende

Sviluppare partenariati tra università e aziende per la promozione dell'educazione 
all'imprenditorialità 

Sviluppare un modello di acquisizione delle capacità imprenditoriali completo che includa 
diversi livelli di apprendimento, usando giochi educativi (serious games) digitali

Formare i docenti universitari e i formatori aziendali a organizzare l'apprendimento 
all'imprenditorialità per gli studenti che partecipano ai tirocini

Promuovere l'acquisizione della mentalità imprenditoriale e delle relative competenze degli 
studenti universitari coinvolti nei tirocini

I RISULTATI DI ENTERMODE:

Ricerca preliminare sull'Educazione all'imprenditorialità 
nelle Università

Modello di tirocinio per l'acquisizione di capacità 
imprenditoriali da parte degli studenti universitari più 
sperimentazione pilota 

Creazione di una comunità di pratica 

Guida per gli insegnanti sull'adozione del modello di 
tirocinio di EnterMode

Gioco educativo digitale (serious game) per sviluppare 
le capacità imprenditoriali

Sviluppo dei partenariati tra università e imprese

Workshop per gli insegnanti universitari e i formatori 
aziendali.

IL PROGETTO MIRA A:

Contattaci via email all'indirizzo info@eurocreamerchant.it 
Interessato al nostro progetto e alle nostre attività?

#EnterMode_projectEU


